
COMUNU DE SCALEPRANU

Cuncursu literàriu in língua sarda
“Poetendi e Contendi Scalepranu in Poesia - 5ª editzioni”

BANDU DE SU CUNCURSU

S’Aministratzioni Comunali de Scalepranu ghetat su bandu po sa de cincu editzionis
de su Cuncursu literàriu “Poetendi e Contendi - Scalepranu in Poesia”.

A su Cuncursu podint pigai parti poetas e iscridoris cun òperas iscritas in calisisiat barianti de sa língua sarda.
Po pòdiri pigai parti a su Cuncursu no si pagat nudda, ma sa partecipatzioni cumportat s'arrispetu de totu is
normas istabbilias in su regolamentu.

Su Cuncursu est dividiu in duas setzionis:

 PRIMA SETZIONI: “Poesia” e “Prosa” in língua sarda – aberta a totus chentza límitis de edadi;

 SEGUNDA SETZIONI: “Poesia” e “Prosa” in língua sarda – arriservada a is istudentis de is iscolas
primària, sigundària e superiori de Scalepranu.

Is òperas no depint èssiri mai istètias pubbricadas ne premiadas in àterus cuncursus literàrius. Si podit pigai
parti a una setzioni isceti (cun una poesia o unu contu oghinò cun una poesia e unu contu, presentaus in duas
bustas difarentis).

Po pigai parti a sa setzioni “Poesia” tocat a presentai una poesia a tema lìbberu, de no prus de 60 versus.

Po pigai parti a sa setzioni “Prosa” tocat a presentai unu contu o una “novella” de no prus de 10 pàginas.

Is cumponimentus depint èssiri arretulaus, iscritus cun su computer cumenti documentu word carateri times
new roman 12, no depint èssiri firmaus, ma tocat a ddis pònniri unu Dìciu o unu Paranòmini, ispedius o
portaus, aintru de una busta serrada, a su Comunu aintru de sa dia istabbilia. Aintru de sa busta imparis a su
cumponimentu, tocat a pònniri fintzas un’àtera busta serrada e chi no siat trasparenti, cun unu fòlliu cun sa
firma de s’autori, su nòmini beru, s’indirizu, nùmùru de telèfunu, su paranòmini o su dìciu de s’opera
presentada e in prus una decrarada innui s’autori impromit de arrispetai, de unu totu, su bandu de su cuncursu
e ca su cumponimentu presentau est òpera cosa sua, ca no est istétiu mai pubricau in líbburus o giornalis, ne
mai premiau o sinnalau in àterus cuncursus. Po is cuncurrentis chi no ant cumpriu is dexot’annus, sa ischeda
de partecipatzioni depit èssiri firmada de su babbu o de sa mamma.

In foras de sa busta tocat a iscriri a cali setzioni si bolit partecipai (Prosa o Poesia prima setzioni o setzioni
arriservada a is istudentis de Scalepranu - Cuncursu literàriu in língua sarda).

Is cumponimentus depint arribbai a su Cumunu de Scalepranu a custu indirizu: “Cumunu de Scalepranu bia
Sìndigu Giuanni Carta 18, 08043 ESCALAPLANO (CA)”. Ispedius po mesu de su serbìtziu postali o portaus in
deretura a s’Ufìtziu de su Protocollo de su Cumunu aintru de su bintisesi de abrili de su 2013.

Is òperas ant a dèpiri èssiri mandadas, in prus de sa còpia imprentada cumenti eus giai nau, fintzas in formau
digitali (floppy disk o CD ROM) aintru de sa pròpriu busta, oghinò podint èssiri mandadas cun sa posta
eletrònica, a s'indirizu e-mail poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it sa e-mail depit portai po
oggetu "òpera presentada a sa de cincu editzionis de su cuncursu literàriu in lìngua sarda".

Si precisat ca sa Cumissioni de su Cuncursu at a averiguai e a valutai, in forma anònima, isceti is òperas
imprentadas.

Àterus documentus chi no funt de òbbrigu ma chi s'autori at a bòlliri mandai cumenti: fotografias o pinturas,
informatzionis de sei etotu, glossàrius etc. depint èssiri aunius a sa versioni in formau digitali (floppy disk o CD
ROM) o a sa e-mail poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it

No ant a èssiri valutadas is òperas chi presentint in su fólliu cun su cumponimentu calisisiat sinnu, chi potzat
fàiri cumprèndi chini est s'autori.

No ant a èssiri valutadas mancu is òperas chi ant a arribbai a su Cumunu apustis de sa data istabbilia (su
bintisesi de abrili de su 2013).



Cunfroma a cantu at istabbiliu sa lei 196\2003 e is modíficas sighentis, sa partecipatzioni a su cuncursu
cumportat de parti de s'autori, s'autorizatzioni a su manixu de is datus personalis po totu su chi pertocat a su
cuncursu. Po is chi no tenint ancora dexot'annus at a tènniri balori sa decrarada fata de su babbu o de sa
mamma.

Prémius
Is òperas ant a èssiri giudicadas de sa Giuria de su cuncursu chi a s'acabbu de is trabballus at a isceddai is
primus tres classificaus po dónnia setzioni e at a sinnallai is chi funt arresultaus meritevulis. Sa Giuria at a
pòdiri donai mentzionis ispecialis e at a tènniri sa facultadi de non donai unu o prus prémius chi no
arriconnoscit òperas chi tengant balori. Su parri de sa Giuria no podit èssiri cuntestau. Ant a èssiri premiaus is
primus tres classificaus de dònnia setzioni.

Is prémius de su cuncursu funt :

SETZIONI PRIMA
Aberta a totus chentza de límitis de edadi

SETZIONI SEGUNDA
Istudentis de sa iscola primària, sigundària e

superiori de Scalepranu

a) Setzioni Poesia:
1u prémiu €. 400,00
2u prémiu €. 200,00
3u prémiu €. 100,00

a) Setzioni Poesia:
1u prémiu €. 150,00
2u prémiu €. 100,00
3u prémiu €. 50,00

b) Setzioni Prosa:
1u prémiu €. 400,00
2u prémiu €. 200,00
3u prémiu €. 100,00

b) Setzioni Prosa:
1u prémiu €. 150,00
2u prémiu €. 100,00
3u prémiu €. 50,00

Is autoris premiaus ant a èssiri avvisaus luegus, e ddis at a èssiri comunicau su logu e s'ora de sa
premiatzioni. Prémius e arriconnoscimentus ant a dépiri èssiri cunsenniaus in is manus de s'autori. Chi custu
no est possibili, tocat a informai su Cumunu e sa Cumissioni de modu chi su prémiu potzat èssiri intregau a
una persona autorizada cun dèlega de s'autori.

Su Cumunu non si pigat nisciuna arresponsabbilidadi po is prémius chi no ant èssiri arritiraus.

Is cumponimentus presentaus no ant a èssiri torraus a is autoris, e su Cumunu tenit sa facurtadi de ddus
pubricai o de ddus imperai in calisisiat atividadi culturali.

Is autoris autorizant a su Cumunu de Scalepranu a pubbricai is òperas in is formas e in is médius imperaus
oindì, chentza chi ddis ispetit nisciuna arrecumpensa. Intamus, ónnia deretu de copyright de su cumponimentu
abarrat a s'autori de s'òpera.

S'arregorta de is òperas at a èssiri a dispositzioni de totus in sa bilioteca Comunali de Scalepranu. Is
cumponimentus premiaus ant a èssiri pubricaus in su situ web:

www.comune.escalaplano.ca.it/poetendiecontendi.htm

Cumponidura de sa giuria
Sa Giuria at a èssiri cumposta de espertus, cument'e su Presidenti de fama regionali, de sa cultura e de sa
scola.

Calendàriu e programma de sa premiatzioni
Sa premiatzioni de su Cuncursu s'at a fàiri in s’aposentu de su Consillu Comunali de Scalepranu in su mesi de
làmpadas de su 2013. Ant a èssiri cumbidaus totu is chi ant pigau parti a su Cuncursu, is iscolas e totu is
Scalebranesus. Apustis de sa presentada de is arrisultaus de su Prémiu literàriu, sa Giuria at a decrarai e a
premiai is bincidoris, chi ant a pòdiri lìgiri is cumponimentus premiaus.

Totu sa documentatzioni e sa modulìstica chi serbit po partecipai a su cuncursu dd’agatais in su situ web:
www.comune.escalaplano.ca.it/poetendiecontendi.htm

Po dónnia informatzioni podeis iscriri a:
COMUNU DE SCALEPRANU - bia Síndigu Giuanni Carta 18 - 08043 Scalepranu
E- MAIL: poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it - comunediescalaplano@tiscali.it

teléfunu 070954101 - 0709541030 - 0709541033 fax 070 9541020
BIBLIOTECA COMUNALI DE SCALEPRANU bia Santu Srebestianu 1- 08043 Scalepranu

E-MAIL: biblioescalaplano@tiscali.it teléfunu 070951205



COMUNE DI ESCALAPLANO

Concorso letterario in lingua sarda
“Poetendi e Contendi Scalepranu in Poesia” 5ª edizione

BANDO DI CONCORSO

Il Comune di Escalaplano bandisce la quinta edizione del concorso letterario in lingua
sarda “Poetendi e Contendi - Scalepranu in Poesia”.
Al concorso possono partecipare poeti e prosatori, con opere redatte in lingua sarda, nelle sue varie
derivazioni o parlate locali. La partecipazione al concorso è gratuita. Essa implica l’accettazione, senza alcuna
riserva o condizione, di tutte le norme del presente regolamento.

Il concorso si articola in due sezioni:

 PRIMA SEZIONE: “Poesia” e ”Prosa” in lingua sarda - aperta a tutti senza limiti di età;
 SECONDA SEZIONE: “Poesia” e ”Prosa” in lingua sarda - riservata agli alunni o studenti di Escalaplano

frequentanti la scuola primaria o secondaria di 1° e 2° grado.

Le opere dovranno essere inedite e mai premiate in altri concorsi letterari. Ciascun concorrente potrà
partecipare ad una sola sezione (con una poesia o con una prosa oppure con una poesia e una prosa,
presentate in due buste diverse).

Alle sezioni “Poesia” si concorre con un componimento a tema libero, non superiore ai 60 versi;

Alle sezioni “Prosa” si concorre con un racconto o una novella per un massimo di 10 cartelle;

I testi delle opere corredate da un titolo, scritte al computer come documento word col carattere times new
roman 12, non devono essere firmate, ma dovranno essere contrassegnate esclusivamente da un motto o
pseudonimo, spedite o consegnate in busta chiusa al Comune, entro i termini stabiliti. All’interno della busta
contenente l’elaborato, dovrà essere inserita un’altra busta sigillata e non trasparente contenente un foglio
firmato dall’autore con l’indicazione del nome, indirizzo e recapito telefonico dell’autore, pseudonimo o motto
dell’opera presentata, la dichiarazione di integrale accettazione del bando e che l’elaborato presentato al
concorso è di produzione personale, inedito, che lo stesso non è già stato pubblicato in libri o su periodici, mai
premiato né segnalato in altri concorsi. In caso di iscrizione da parte di minorenne, la scheda di partecipazione
dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà.

I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta il concorso al quale intendono partecipare (Prosa o
Poesia prima sezione o sezione riservata agli alunni frequentanti scuole primaria o secondaria di Escalaplano
– Concorso letterario in lingua sarda).

Gli elaborati dovranno pervenire al comune di Escalaplano al seguente indirizzo “Comune di Escalaplano - Via
Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 08043 Escalaplano” a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune entro e non oltre il 26 aprile 2013.

Le opere presentate dovranno essere inviate, oltre che in una copia cartacea stampata come sopra indicato,
anche su supporto magnetico (floppy disk o CD ROM) nella stessa busta contenente l’elaborato, oppure per
posta elettronica, come allegato all’indirizzo e-mail poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it le mail
dovranno avere come oggetto “opera presentata alla quinta edizione del concorso letterario in lingua sarda”.

Si precisa che la commissione del concorso visionerà e valuterà in forma anonima esclusivamente le opere
trasmesse e stampate su supporto cartaceo.

Altri documenti non obbligatori che l’autore vorrà inviare quali: fotografie o disegni, note biografiche, glossari
ecc. possono essere inviati insieme alla versione in formato digitale (floppy disk o CD ROM) o alla mail
poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it

Sarà pertanto motivo di esclusione inserire nel foglio contenente il testo dell’opera presentata qualsiasi segno
di riconoscimento, da cui si possa rilevare l’autore.

Saranno inoltre escluse dal concorso le opere che perverranno dopo la scadenza stabilita (26 aprile 2013).



In base a quanto stabilito dalla L. 196/2003 e successive modificazioni la partecipazione al concorso comporta
da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli adempimenti inerenti il concorso
stesso. Per i minori varrà la dichiarazione del rappresentante potestale.

Premi
Gli elaborati verranno esaminati dalla Giuria del concorso che alla fine di un attento lavoro designerà i primi tre
classificati per sezione e i concorrenti meritevoli di segnalazione. La Giuria potrà attribuire menzioni speciali e
avrà la facoltà di non assegnare uno o più premi se non riterrà valide le opere in concorso. Il giudizio della
Giuria è insindacabile. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione.

Sono previsti i seguenti premi:

PRIMA SEZIONE
Aperta a tutti senza limiti di età

SECONDA SEZIONE
Alunni della scuola primaria, studenti della scuola

secondaria di 1° e 2° grado di Escalaplano

a) Sezione Poesia:
1° Classificato €. 400,00
2° Classificato €. 200,00
3° Classificato €. 100,00

a) Sezione Poesia:
1° Classificato €. 150,00
2° Classificato €. 100,00
3° Classificato €. 50,00

b) Sezione Prosa:
1° Classificato €. 400,00
2° Classificato €. 200,00
3° Classificato €. 100,00

b) Sezione Prosa:
1° Classificato €. 150,00
2° Classificato €. 100,00
3° Classificato €. 50,00

Gli autori da premiare saranno tempestivamente avvisati telefonicamente e sarà loro comunicato, il luogo e
l'ora esatta della premiazione. Premi e riconoscimenti dovranno essere ritirati personalmente dall'autore. In
caso di impedimento, preavvertendone il Comune e la Commissione giudicatrice, sarà consentito far ritirare i
premi a persona autorizzata per iscritto dall’autore. Non è contemplata la spedizione dei premi assegnati e non
ritirati.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata consegna di premi e riconoscimenti.

Gli elaborati presentati non saranno restituiti ed il Comune si riserva la facoltà di utilizzarli per eventuali
pubblicazioni e per qualsiasi finalità di tipo culturale.

Gli autori autorizzano il Comune di Escalaplano a pubblicare le opere nelle forme e nei supporti a tutt’oggi
esistenti senza esigere alcuna forma di compenso. Tuttavia gli autori dell’opera mantengono ogni diritto di
copyright sulla composizione.

La raccolta delle opere presentate sarà depositata per la consultazione al pubblico presso la biblioteca
Comunale di Escalaplano. Le opere dei premiati verranno raccolte e pubblicate su un’apposita sezione del sito
web del comune di Escalaplano:

www.comune.escalaplano.ca.it/poetendiecontendi.htm

Composizione della giuria
La Giuria sarà composta da esperti, tra i quali il Presidente di fama regionale, della cultura e della scuola.

Calendario e programma della premiazione
La cerimonia di proclamazione dei vincitori e consegna dei premi, verrà effettuata ad Escalaplano presso la
Sala del Consiglio Comunale, in via Sindaco Giovanni Carta, nel mese di giugno 2013. Verranno invitati tutti i
partecipanti, le scuole e la cittadinanza. Dopo un’introduzione da parte del Sindaco e l’esame dei risultati del
progetto, i componenti della giuria proclameranno i vincitori per ciascuna categoria. Successivamente si
procederà alla consegna dei premi e alla lettura degli elaborati premiati.

Tutta la documentazione e la modulistica necessaria alla partecipazione al concorso viene
pubblicata nel sito web del comune: www.comune.escalaplano.ca.it/poetendiecontendi.htm

Per qualsiasi informazione potete scrivere a:
COMUNE DI ESCALAPLANO - via Sindaco Giovanni Carta 18 - 08043 Escalaplano
E- MAIL: poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it - comunediescalaplano@tiscali.it

Telefono 070954101 - 0709541030 - 0709541033 fax 070 9541020
BIBLIOTECA COMUNALE DI ESCALAPLANO via San Sebastiano 1- 08043 Escalaplano

E-MAIL: biblioescalaplano@tiscali.it tel. e fax: 070951205


